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LORENZO SCANFERLA
FONDATORE DI  COMPOSERVICE

“SUPERARE LO STANDARD DI  QUALITÀ

RISPET TANDO I  TEMPI,  È  POSSIBILE  SOLO

QUANDO IN GIOCO C ’È UNA GRANDE PASSIONE

PER I L  PROPRIO LAVORO ”



L’EVOLUZIONE

Molte aziende nascono per caso, da una 

scommessa, da un gioco o da una sfida. Molte 

meno nascono per innovare. Agli inizi degli anni 

Ottanta, Lorenzo Scanferla, caparbio nelle sue 

idee, si poneva spesso una domanda che 

divenne prevalente tra i suoi pensieri: come 

superare gli standard contemporanei di 

precisione nella stampa delle arti grafiche. Al suo 

occhio, all’epoca più intuitivo che esperto, la 

maggior parte delle immagini stampate 

avrebbero emozionato, sedotto e comunicato in 

modo più efficace se fossero state prodotte con 

più cura e precisione. Assiduo nella sua ricerca di 

tecniche e tecnologia, Lorenzo riesce nel 1986 

ad avviare una piccola azienda, ma già dotata di 

grande spirito appassionato per l’innovazione. 

COMPOSERVICE è il nome dato a questo sogno 

imprenditoriale, persistente e caparbio, fin 

dall’inizio votato alla qualità e alla precisione 

nella stampa.

L’appetito vien mangiando, come si dice. Negli 

anni successivi COMPOSERVICE si nutre di idee 

nuove, tradotte efficacemente in soluzioni 

innovative. Attraverso le difficoltà con entusiasmo 

e positività, l’azienda tramuta anche gli insuccessi 

in nuova esperienza, messa a disposizione delle 

esigenze più complesse e impegnative dei clienti, 

impegnati nella costante ricerca del modo 

migliore di rappresentare e comunicare la propria 

immagine e quella dei propri prodotti e servizi.

Ispirate dall’esempio professionale di Lorenzo, 

una dopo l’altra, le persone che entrano a far 

parte del team COMPOSERVICE si distinguono 

per passione, dedizione e rispetto per la 

professione, ideali trasmessi dall’azienda fin 

dagli inizi. A testimoniarlo le decine di clienti che 

da oltre trent’anni si affidano alla professionalità 

e alla serietà di quella che con il tempo e le 

affinità tra i suoi componenti è diventata la 

famiglia COMPOSERVICE. 
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Una ricerca costante per la precisione nella stampa
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Una famiglia di professionisti del settore che ha 

saputo gestire tre decenni di cambiamenti radicali 

in materia di tecnologia, comunicazione, 

competizione e internazionalizzazione dei 

mercati: dalla macchina da scrivere al pc, dal 

telex al web, al fotolito alla stampa digitale, 

sempre in prima linea, sempre all’altezza delle 

richieste, combinando sapientemente tradizione 

artigianale e innovazione tecnologica.

COMPOSERVICE è più di un servizio in 

outsourcing a complemento di un progetto di 

comunicazione pubblicitaria, è soprattutto un 

valido supporto al successo del progetto. La 

tipologia di stampa, la scelta del supporto, la 

calibrazione della grafica e dei layout, la resa 

cromatica. 

Tutti elementi che hanno reso l’azienda rinomata 

per la cura maniacale dei dettagli della stampa. 

Se si può stampare meglio, COMPOSERVICE lo 

può fare.

Solida, dinamica e problem solver, 

COMPOSERVICE non ha difficoltà a distinguersi 

con successo nel panorama attuale dei service di 

stampa. Ha saputo integrare con efficacia le 

esigenze del mercato locale con il mercato 

online. Il follow up delle numerose richieste 

quotidiane è un punto di forza. Sia che provenga 

dal web, sia dal territorio, il team 

COMPOSERVICE non delude le aspettative in 

termini di qualità e puntualità del servizio del 

proprio cliente. “Superare lo standard di qualità 

rispettando i tempi, è possibile solo quando in 

gioco c’è una grande passione per il proprio 

lavoro”. Ispirando così quotidianamente il team 

COMPOSERVICE, il suo fondatore si avvale oggi 

del prezioso contributo imprenditoriale di due 

colonne portanti dell’azienda, Simone ed 

Andrea, co-titolari dell’azienda.



SIMONE SCHENATO

TITOLARE E  PRODUCT MANAGER

“PIÙ VOLTE HO RISCONTRATO ESIGENZE

PER LE  QUALI  LA SOLA TECNOLOGIA

DISPONIBILE  NON ERA SUFFICIENTE.

IN QUEI  CASI  L’ARTIGIANO FA LA DIFFERENZA.”

UNA SOLUZIONE PER OGNI ESIGENZA

Nel susseguirsi delle sue opportunità 

professionali, Simone Schenato ha potuto 

collaborare con diverse aziende e professionisti 

rinomati nel settore della stampa. Una scelta fatta 

da “ragazzo” di cui tutt’ora ne racconta con 

entusiasmo da novizio, nonostante i suoi 

vent’anni di carriera. Costruire la sua expertise in 

questo settore gli ha permesso di esprimersi al 

meglio nelle tecniche di stampa. Entrare a far 

parte della famiglia COMPOSERVICE gli ha 

offerto una meravigliosa opportunità 

professionale. “È anche grazie all’esperienza e 

all’intuito di Lorenzo, che oggi posso 

confrontarmi con sfide entusiasmanti, al 

contempo complesse”; con questo spirito Simone 

contribuisce alla crescita aziendale con 

dedizione e meticolosità.

Il raggiungimento della precisione e della qualità 

in grado di incontrare le esigenze del cliente, 

anche le più impegnative, è oggi l’impegno 

quotidiano di COMPOSERVICE. Risulta però più 

facile a dirsi che a farsi. L’innovazione richiede 

investimenti che possono rivelarsi rischiosi 

soprattutto in tempi di scarsa crescita economica.

Nonostante questa consapevolezza, in 

COMPOSERVICE ci si assume questo rischio per 

garantire al cliente un prodotto eccellente. La 

competitività di questo settore impone una ricerca 

costante di materiali, tecniche e tecnologia al 

passo con i tempi. Ma questo non basta.

“Più volte ho riscontrato esigenze per le quali la 

sola tecnologia disponibile non era sufficiente. In 

quei casi l’artigiano fa la differenza.” Questo è il 

presupposto che contraddistingue il lavoro di 

Simone. Saper ottenere il massimo dalla 

strumentazione e dai materiali usati per emanare 

un’immagine, un testo, una grafica è doveroso in 

questo lavoro. Accade però che la tecnologia a 

disposizione, per quanto aggiornata, presenti dei 

limiti che solo il sapere artigianale può superare. 

È quasi sempre l’esperienza dello stampatore che 

permette di ottenere il risultato richiesto, 

spostando l’asta delle soluzioni possibili uno 

scalino più in alto. Di questo aspetto del proprio 

lavoro, Simone va particolarmente fiero. Avere 

l’occasione di superare i limiti imposti dalla 

tecnologia è ciò che rende questa azienda un 

team affiatato e intraprendente.

La ricerca dell’equilibrio tra tecnologia e artigianalità
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È un fatto: le richieste quotidiane in 

COMPOSERVICE mettono alla prova le 

competenze del team. Come in quell’occasione 

in cui era necessario che per la resa ottimale di un 

progetto di comunicazione il supporto stampato 

emanasse un profumo specifico. Fin qui nulla di 

così complesso, oggigiorno, se non fosse che la 

richiesta fu di stampare l’intera superficie 

profumata con una applicazione intensa 

dell’inchiostro per ottenere i colori vividi 

dell’immagine progettata. I requisiti e la 

superficie di stampa avrebbero così coperto 

interamente la profumazione, rendendo inutile il 

ricorso a questo tipo di supporto.

COMPOSERVICE ha trovato una soluzione 

artigianale, rispettando i tempi ed il budget, e 

come ci sono riusciti è un segreto professionale.

In COMPOSERVICE si investe nell’attrezzatura di 

stampa; al contempo si studia, si pratica e si 

evolve il mestiere dello stampatore. Un 

atteggiamento professionale che ha reso 

l’azienda un’eccellenza del proprio settore. 

Lavorare in COMPOSERVICE, lavorare con 

COMPOSERVICE, è una scelta che soddisfa. 

Affidarsi alla sua competenza e creatività risulta 

ancora oggi il modo più sicuro di ottenere il 

massimo da un progetto di comunicazione che 

deve ricorrere alla stampa, a qualsiasi tipo di 

stampa. La tecnologia utilizzata è una sicurezza 

per il cliente. L’esperienza di questi artigiani è una 

garanzia di eccellenza.



DAL VIDEO AL SUPPORTO

La ricerca dell’eccellenza nella stampa è dunque 

l’anima di COMPOSERVICE. Accade sempre più 

spesso però che la frenesia dettata dalla 

competitività lasci poco tempo al committente per 

decidere quale supporto sia il più adatto al 

messaggio che si vuole comunicare. Qui entra 

abilmente in gioco il prezioso lavoro del più 

giovane dei titolari di COMPOSERVICE, ma non 

per questo meno esperto ed attento ai dettagli di 

Simone e Lorenzo. 

Andrea Seresin ripercorre con la memoria le 

tappe della sua crescita professionale, 

dall’istituto tecnico per le arti grafiche, attraverso 

le prime opportunità di distinguersi per creatività 

e competenza presso alcune tra le tipografie più 

strutturate del territorio, fino ad arrivare in 

COMPOSERVICE come collaboratore. Lorenzo 

Scanferla non tarda a notare le capacità di 

Adrea, le sue scelte creative, molto apprezzate 

dai clienti. È così che in un paio d’anni Andrea 

ottiene la fiducia meritata di Lorenzo e dei clienti 

al punto da ottenere il consolidamento del suo 

ruolo di rilievo all’interno dell’azienda con la sua 

partecipazione alle quote societarie.

Non servono molte parole. Basta soffermarsi con 

attenzione sulla resa visuale delle numerose 

immagini che Andrea ha rifinito, adattato e 

trasferito sui supporti di stampa abilmente scelti 

per capire l’abilità di questo professionista nel 

trasferire la bellezza e la complessità delle 

immagini dal video al supporto stampato, 

commissionate in questi anni alla 

COMPOSERVICE. In questo lavoro, la sensibilità 

per i colori e per la definizione è fondamentale. 

Pochi addetti alla progettazione grafica sanno - o 

preferiscono non averci a che fare - della 

complessità nell’ottenere su un supporto fisico lo 

stesso dinamismo e definizione cromatica che 

vedono a video. Si sa, i monitor sono inaffidabili, 

anche i più costosi. Perdono la taratura in media 

ogni due settimane, le stampanti poi, non ne 

parliamo. Queste ultime necessitano di frequenti 

regolazioni, come l’accordatura di uno 

strumento. 

Non basta saper maneggiare con dimestichezza 

le attrezzature di stampa, per poterle usare al 

massimo delle loro possibilità. Vanno valorizzate.

ANDREA SERESIN

TITOLARE E  IMAGE DEVELOPER

“ANCHE LA P IÙ SUGGESTIVA DELLE IMMAGINI,

PERDE EFFICACIA QUANDO

NON È PROGET TATA

IN SINTONIA CON LA SUPERFICIE  CHE DOVRÀ EMANARLA”
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Tra svariate possibilità saper scegliere quella giusta
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In COMPOSERVICE, Andrea testa e accorda 

costantemente i propri strumenti, riesci a farli 

suonare in armonia con i supporti e le immagini 

richieste dal cliente, in una costante ricerca della 

“musica” giusta. “Anche la più suggestiva delle 

immagini, perde efficacia quando non è 

progettata in sintonia con la superficie che dovrà 

emanarla”. Così pensa Andrea, e lo dice 

sottovoce, con rispetto, perché sa bene che in 

questo lavoro ci sono gran pochi automatismi. 

L’eccellenza si ottiene con la manualità, la pratica 

e l’attenzione costante per i dettagli, anche i più 

sfuggenti, che di primo acchito possono passare 

inosservati, ma che sotto lo sguardo costante dei 

destinatari di un progetto visuale prima o poi 

saltano fuori. 

Chiunque sa dire se un’immagine è bella o brutta, 

ma pochi sanno capire il perché un’immagine 

non è emanata come dovrebbe.

COMPOSERVICE lavora per ottenere la migliore 

combinazione possibile tra progetto visuale e la 

sua stampa. Grazie alla professionalità del suo 

team le immagini in COMPOSERVICE sono 

realizzate rispettando rigorosamente la resa 

video dei file sorgente, ma non solo. L’eccellenza 

di COMPOSERVICE risiede nella capacità di 

scegliere il supporto adatto alle immagini che vi 

dovranno essere impresse, e renderle vivide, 

reali, seduttive, immagini stampate che possono 

stupire.

Questo è il modo migliore per descrivere lo spirito 

professionale che alimenta il lavoro quotidiano 

del team. Questa è l’idea che il cliente porta con 

sè, dopo aver provato i servizi e prodotti 

COMPOSERVICE.



IL NOSTRO LAVORO
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Prodotti, servizi e soluzioni per rendere le tue idee
sorprendenti
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TANTISSIME POSSIBILITÀ DI APPARIRE

Farsi strada tra la concorrenza con il prodotto giusto

LIBRI BROCHURE E CATALOGHI

Produciamo stampati aziendali a 360°, 

l'immagine coordinata ma anche pieghevoli, 

dépliant, manuali, brochure rifiniti e confezionati 

in punto o spirale metallica, brossura, plastificati 

o verniciati a spot. Non solo semplici stampati. 

COMPOSERVICE è in grado di ottimizzare 

l’immagine aziendale e la stampa con la giusta 

scelta di materiali e lavorazioni esclusive.

GRANDE FORMATO

Stampiamo prodotti di grande dimensione 

utilizzati per l'advertising esterno o interno di vari 

materiali (supporti rigidi di vari spessori, carta e 

cartone, pellicole adesive e supporti derivanti da 

materiale di recupero). Siano esse progettate per 

affissioni, decorazioni per vetrine, allestimenti 

fieristici, eventi o per arredamento di interni, non 

ci saranno limiti all’immaginazione.

ETICHETTE ADESIVE

Stampate su innumerevoli supporti sono adatte 

per esterno o per l'applicazione su tessuto da 

abbigliamento. Taglio squadrato o sagomato, su 

carta, poliestere, PVC, i colori sono sempre 

brillanti e duraturi nel tempo, rigorosamente con 

l’impiego di materiali ecofriendly.
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ESPOSITORI PUBBLICITARI

La gamma di espositori è pensata per tutte le 

esigenze, da interno o esterno, dall'espositore da 

terra per vetrina, agli espositori avvolgibili 

roll-up, da banco o retroilluminati. A seconda 

dell’utilizzo sappiamo consigliarti la soluzione 

più rapida ed efficace per la tua campagna di 

comunicazione, qualsiasi sia il target di 

riferimento. 

Composervice è specializzata nella stampa digitale su grande e piccolo formato, nella 
produzione di espositori e molti altri prodotti presenti nel nostro e-commerce, tutti 
sfogliabili, configurabili e acquistabili direttamente sul sito internet in modalità 

estremamente semplice e immediata.

FOTOQUADRI PERSONALIZZATI

Stampati con tecnologia "green" latex, foto su 

tela canvas o tessuto tensionabile personalizzati 

in alta definizione daranno alle tue foto la forza 

espressiva che cerchi, per arricchire il tuo 

ambiente con il gusto che hai scelto per 

rappresentarti. 

ABBIGLIAMENTO E GADGET

Fidelizzare i clienti e partner professionali con un 

design personalizzato che coordini l’immagine 

della tua azienda con vestiario di qualità per tutti 

i settori. Divise, gadget, accessori e regalistica, in 

COMPOSERVICE puoi essere certo di trovare la 

soluzione adatta alle tue aspirazione per 

distinguerti con stile.



Ecopelle, ottima per creare prototipi di borse e 

oggettistica in pelle. Adesivi rifrangenti 

prespaziati in pvc, oggi necessari per la 

moltitudine di impieghi, in particolare per la 

sicurezza stradale. DURATRANS,  un materiale 

backlight cromogenico ideale per l'esposizione in 

retroilluminazione. Con un nero profondo e una 

gamma cromatica estremamente ampia, è 

stampato con precisione da tridimensionalità.

Non solo stampa. COMPOSERVICE è rinomata 

per la varietà di materiali di cui dispone, sempre 

pronti a magazzino, per una consegna in poche 

ORE. Un progetto visuale che manchi ancora di 

un supporto fisico da cui essere emanato, troverà 

la giusta collocazione in uno o più dei prodotti da 

stampa che possiamo offrire. Sappiamo sceglierli 

e combinarli con efficacia.

A seconda delle esigenze e finalità comunicative, 

utilizziamo il Canvas (superfice telata a trama 

larga per realizzare quadri) o il Mothex, 

(superfice telata a trama fine con spalmatura su 

un lato). Perfette e veloci, risultano ottime 

soluzioni per stands o espositori. Il motex può 

essere anche lavorato con cucitura.  Dotati di un 

ottimo grado di bianco, risultano colori brillanti, 

ideali per realizzazioni di fotoquadri, foto e 

arredo interni.
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I MATERIALI

Disponiamo di una vasta gamma di supporti



Sempre aggiornati, non ci sfugge nulla di 

rilevante nel panorama della tecnologia di 

stampa, in continua evoluzione. 

COMPOSERVICE dispone di software e 

hardware all’avanguardia, combinati per 

superare le aspettative dei clienti con velocità di 

produzione, necessaria per la gestione di lavori 

urgenti.

Le nostre stampanti al LATEX, producono stampe 

per interni ed esterni su una varietà di substrati 

tradizionali di alta qualità. Sono stampe durature 

che forniscono resistenza ai graffi, paragonabile 

agli inchiostri da solventi. Tecnologia che 

permette di bypassare i tradizionali tempi di 

stampa per sublimazione.

Velocità di stampa 28 m²/h con una risoluzione 

di 450 dpi a 6 colori. Veloce e preciso contorno 

di taglio. Larghezza di stampa in grado di 

produrre ogni tipo di grande formato. Una 

soluzione pratica dai costi contenuti per le 

grafiche più esigenti. Software e hardware in 

grado di rilevare costantemente fino a 4 guide di 

registro in direzione X e Y possono fustellare 

qualsiasi immagine automaticamente, anche le 

più complesse.

LA TECNOLOGIA
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La migliore tecnologia al servizio delle tue esigenze



“Oltre che dalla guida e supporto di Lorenzo, Simone e Andrea, la nostra famiglia è composta 

da un team di prestampa composto da esperti professionisti che si occupa della preparazione 

dei file e dell’invio in macchina. I responsabili produzione, il reparto finitura e spedizione, 

sviluppano un programma lavoro intenso e con tempistiche da record. Accordaci la tua 

preferenza, sappiamo offrirti le soluzioni adatte alle tue esigenze perché lavoriamo in sintonia. 

Sappiamo offrirti le soluzioni adatte alle tue esigenze perché il nostro lavoro ci piace, ci 

appassiona e soprattutto ci diverte. Sappiamo valorizzare le tue idee perché le nuove sfide ci 

spingono a superare i nostri limiti“.
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IL NOSTRO TEAM, LA NOSTRA FAMIGLIA

Competenza, esperienza e creatività



In COMPOSERVICE disponiamo di una vasta 

gamma di materiali, sempre a tua disposizione. 

Ce ne prendiamo cura. I prodotti e i servizi che 

puoi richiederci sono controllati e testati con 

meticolosità e precisione. Con noi, la tua 

immagine sarà valorizzata come merita.

In COMPOSERVICE c’è attenzione per la 

condivisione dell’esperienza e delle tecniche di 

stampa. “Ognuno di noi sa di poter contare sui 

colleghi e titolari per affrontare le richieste 

quotidiane di lavoro nel rispetto dei tempi 

richiesti.” Chi lavora ed ha lavorato in questa 

azienda ha acquisito conoscenze preziose 

grazie alla disponibilità e la costante guida dei 

titolari.

In COMPOSERVICE c’è sempre spazio per 

evolvere la professione di stampatori. Curiamo la 

stampa nello stesso modo in cui curiamo i 

rapporti con i nostri clienti, molti dei quali sono 

oggi anche nostri amici. Con la stessa dedizione 

e rispetto, senza dare mai nulla per scontato. Ci 

avvaliamo della tecnologia più recente del nostro 

settore, ma affidandoci al nostro intuito e 

passione per la grafica, la stampa e la pubblicità.

TI ringraziamo per il tuo tempo e ci aspettiamo di essere presto 
messi alla prova anche da te.
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info@composervice.it

+39 049 635918
composervice.it

35030 C.lle di Selvazzano (PD)

Via Meucci, 28

AFFIDACI  LA STAMPA

DEI  TUOI PROGET TI

P IÙ AMBIZIOSI .

SAPPIAMO STUPIRE.

ESPERIENZA

LORENZO

COMPETENZA

SIMONE

CREATIVITÀ

ANDREA

QUALSIASI  S IA

IL  MATERIALE

CHE HAI  SCELTO

DI STAMPARE,

IN NOI TROVERAI
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